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PRO ARTE 
A seguito delle mie considerazio¬ 

ni sulla decadenza della prestidigita¬ 

zione e per continuare a porgere 
qualche suggerimento per rialzarla, 

dopo aver enumerato ciò che con¬ 

corre nel!’ artista a renderlo apprez¬ 

zato dal pubblico , mi sento in do¬ 

vere verso i miei cortesi lettori, che 

ho la certezza essere tutti provetti 

dilettanti, di suggerire loro un mez¬ 

zo che mi pare atto assai allo scopo 

prefissomi con questi miei articoli. 
E questo mezzo secondo il mio 

modo di vedere sarebbe che un qual¬ 

che circolo di dilettanti di prestigio 

prendesse l'iniziativa di bandire una 

gara in proposito. Qui in Genova 

per esempio , potrebbe assumersene 

T incarico ia « Unione Illusionisti 

Hermann » cosi favorevolmente co¬ 

nosciuta per le sue gare a base di 

beneficenza , ma finora tutte locali. 

Son certo che dessa Unione riusci¬ 

rebbe assai bene nello intento pro¬ 

movendo una gara’ nazionale , non 

però come quella di *T orino in cui 

presero parte anche molti artisti se¬ 

dicenti dilettanti, ma solo composta 

di questi ultimi. 
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Io sono pronto a mettere a di¬ 

sposizione , per detto scopo, tutto 

il mio periodico, e cercherei dei mio 

meglio per coordinare con tutte le 

poche mie forze la buona riuscita di 

una gara di cui è tanto sentito il bi¬ 

sogno fra gli amatori della nostra arte. 
Io V Illusionista. 

Come si diventa milionari 
(Nostra corrisponden ja) 

Da S. Martino. 

[Folletto) Permettetemi prima (fogni altra 

cosa di rallegrarmi con voi per il buon suc¬ 

cesso del • vostro giornale , successo del resto 

mentalissimo per il brio e 1’ allegria che lo 

distinguono. 

Vi ringrazio in seguito dell' onore conces¬ 

somi col nominarmi vostro corrispondente, ed 

è appunto a titolo di corrispondenza che vi 

segnalo un fatto ameno successomi poche sere 

or sono in una rappresentazione di beneficen¬ 

za da me tenuta «nel nostro massimo Teatro. 

Circa mezz'ora prima di cominciare lo spet¬ 

tacolo mentre sto per entrare in Teatro m’ac¬ 

corgo di una grande confusione nel piccolo 

andito ove si distribuiscono i biglietti degli 

scanni. 

Non sapendomi dare ragione di tale ag- 

glomeramento di persone e nella tema di do¬ 

ver registrare un qualche fatto spiacevole mi 

fo premura inoltrarmi per conoscerne la causa. 

Ben presto mi tranquilizzò nello scorgere 

il volto ilare di tutti i presenti, ilarità provo¬ 

cata da un tipo autentico di provinciale di 

statura piuttosto alta e guarnito di un paio 

di spalle altrettanto larghe, che stava dispu¬ 

tando col distributore dei biglietti. 

Durante tale disputa, mi vien dato gettare 

un'occhiata alia toilette originale di questo 

novello Vitellio , abbigliamento corrispondente 

in tutto e per tutto all’ individuo che lo in¬ 

dossava. 

Le sue dita sono quasi letteralmente co¬ 

perte da grossi anelli d’oro tempestati di pie¬ 

tre preziose di un gran valore, un lungo pan¬ 

ciotto di seta bianca a grandi fiorami rossi e 

bottoni aurei, rende l’individuo visibile ad una 

distanza maggiore di quella che non raggiun¬ 

gono. le speranze di una ragazza da ma¬ 

rito. 

In detto panciotto fa bella mostra di se u- 

na lunghissima catena , va sans dire , in oro 

cui dev’essere attaccato un orologio del quale 

mi riesce facile immaginare la dimensione. 

Parlarvi del cappello , dei pantaloni ecc.; 

sarebbe troppo lungo... forse più del verde fi- 

mvicier indossato dal nostro signore ; per cui 

senz’altro vi trascrivo qualche parola del batti¬ 

becco che riuscii cogliere al volo : 

— Due scanni, ma dei primi, in prima fi¬ 

la, voglio veder bene gl’ imbrogli del Signor 

Folletto. 

(A queste parole tento di farmi il più pic¬ 

colo possibile). 

— Ecco signore , le darò il 15 ed il 16 in 

prima, proprio al centro. 

— Ma che sedici, che centro; voglio il N.° 

1 ed il N.° 2, pago, e voglio quel che voglio. 

— Per sua fortuna sono ancora liberi, ec¬ 

co il numero uno ed il numero due. 

Il signore va via soddisfatto; io a mia volta 

vo’ di corsa in palcoscenico, curioso di assiste¬ 

re da un buco del sipario, all'ingresso del no¬ 

stro bell'originale nella sala. 

Passano alcuni secondi , e finalmente egli 

entra tronfio e pettoruto. 

Pensando ai due scanni fìssati, m’immagino 

vedere attaccata al suo braccio qualche An¬ 

dalusa degna di lui. 

Disillusione ! 

Egli entra, e solo. 

Rivolto uno sguardo di protezione al 

popppolo della platea, comincia coi posare il 

suo ampio cappello sullo scanno N.° 2 , ter¬ 

minando col posare il suo non meno volumi¬ 

noso corpo sul N.° 1. 

Son pochi minuti ch’egli è seduto ed ecco 

un rivenditore di giornali : 

— Pst, Pst. 

— Comanda il signore ? 

— Tutto (?!) 

— Come ? 

— Una copia per ogni giornale. 
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Vedo con piacere che il rivenditore conse¬ 

gna fra gli altri i primi' tre numeri dell’ Illu¬ 

sionista) (abbonamento annuo L. 3.) 

— Quanto fa ? 

— Due lire e cinquanta centesimi. 

11 provinciale paga ed il rivenditore esce 

dal teatro lieto della inattesa fortuna. 

Alle otto precise, V orchestra fa echeggiare 

la sala dei suoi dolci concenti , ed il provin¬ 

ciale estrae di tasca l’orologio esclamando : 

— Le otto ! qual precisione ; eh già dove 

vado io è sempre così. 

Lieto di averlo in qualche modo soddi¬ 

sfatto , rimarco con piacere la tegctMirtàle 

grossezza del suo orologio. 

Eccomi in iscena, faccio il niio discorsetto, 

qualche scherzo di carte., e mi dispongo a 

presentare La moneta parlante, no# la solita 

vi pregò credere, però sempre uria moneta in 

un bicchiere. 

Mi rivolgo al pubblico domandando un 

pezzo da 5 lire. 

— Eccone due. 

un solo pel mio giuoco. 

— No, no, ne prenda due non tema , non 

mi gena affatto, e poi ne tengo tanti altri,- 

— Mi fa piacere per lei signore ma .. 

— Tenga, tenga non si sa mai le può'ab¬ 

bisognare, vedesse poi quanti ne ho ancora in 

casa. ,. i, • • - ■ ' : 
In somma per finirla fui obbligato a pren¬ 

dere i due pezzi da 5 lire. 
Dopo che la moneta ha risposto a varie 

domande finisce collo saltare fuori del bic¬ 

chiere-, ed il provinciale, che ben sapete essere 

il proprietario della moneta, esclama malizio¬ 

samente: 

— Eh li farò saltare in ben altro modo 

io, i miei pezzi da cinque lire. 

Il pubblico si divertiva immensamente a 

questo duplice spettacolo , ed io ne approfitto 

per fare un riposo un po' più lungo tra un 

giuoco e faltro. 

Presento.-poscia, promettendo d'insegnarlo, 

il modo di leggere;un biglietto suggellato. 

Per questo esperimento come saprete, con¬ 

segno dei biglietti, delle buste, e delle matite 

con preghiera di scrivere una domanda alla 

quale dovrò rispondere, senza aprire la. busta. 

Dopo qualche domanda più o meno spiri¬ 

tosa, mi capita questa : 

« Come posso fare per diventare miliona- 

rio ? » 

Nel mentre studio la risposta, il buon pro¬ 

vinciale nel quale già avevo rimarcato l’agita¬ 

zione, si mette a gridare : 

— Eh lo so .io come si fa; semplicerpente 

come ho fatto io. 

— E che cosa fece il signore ? 

— Una cosa semplicissima , comprai delle 

cartelle del prestito. (Peccato non me rie 

ricordo il nome) la mia fu estratta la prima e 

vinsi la bagatella di un milione, e 500 mila 

lire. 

Il pubblico che dapprima rideva , diventò 

serio in un momento. 

— Ma quel prestito è esaurito, continua 

nostro Creso, però ve n’ ha un altro che pre¬ 

senta forse vantaggi maggiori : (il silenzio e 

sepolcrale, si sentirebbe volare la solita mo¬ 

sca, se il provinciale non continuasse a parla¬ 

re) non c’è, per mal che vada, neanche il pe¬ 

ricolo di perdere il proprio denaro , e questo 

sarebbe il Prestito a premi riordinato Bevilac¬ 

qua La Masa di cui è prossima l’estrazione 

31 Dicembre corrente anno. 

—-E dove potrei rivolgermi signore, posto 

che Lei è così bene istruito , per V acquisto 

delle obbligazioni ? 

— Al Banco Fratelli Gasareto di France¬ 

sco sito in Genova Via Carlo Felice N.° io 

le dirò di più che Lei ha maggiori probabilit 

di vincita comprando. un gruppo di cinque 

riunite dell’importo di L. (52,50. 

È inutile il dire che il pubblico non si la¬ 

gnava che io avessi sospesi i giuochi per in¬ 

interrogare il ricco signore; che mi par diven¬ 

tato meno ridicolo.... 

Scusate illustri amici la lunghezza di que¬ 

sta mia, ma volli segnalarvi un. fattoi cyi.son, 

certo non vi sarà mai, nelle, vostre veglie suc¬ 

cesso l’uguale. 
Ed ora se volete un giudeo..,per il Vostro 

giornale, spiegherò quello dei biglietti ; Suggel¬ 

lati, che come vedete può essere causa di una 

futura ricchezza. 
Qnod est in votis. _ 
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JLa mano nera 
(Cout, e fine, vedi N. J$ 

Mentre che i dieci spettatori saranno oc¬ 

cupati a scrivere , voi pregherete qualcuno di 

consegnarvi il proprio cappello per imbusso¬ 

lare i bigliettini tostochè saranno scritti , e 

farne poscia l’estrazione a sorte di uno. 

Scritti i biglietti, trovato il cappello, e fat¬ 

tane 1’ estrazione di uno, a mezzo della solita 

innocente mano , voi con un paio di forbici 

vi avvicinerete alla mano nera sospesa e ta¬ 

glierete quel dito che una persona a piaci¬ 

mento vi avrà indicato. 

Compiuto il taglio, consegnerete il dito re¬ 

ciso ad uno del pubblico . il quale dietro vo¬ 

stro ordine leggerà con sonora voce, in mezzo 

al meravigliato pubblico , il nome della città, 

scritto sul biglietto estratto a sorte. 

Cala il sipario .. 

Ed ora lettori miei che avete. letto l1 ef¬ 

fetto del giuoco, eccovene la chiara e semplice 

spiegazione. 

Prima di tutto si prenda un guanto nero , 

che sia nuovo o vecchio poco importa, s’ in¬ 

troduca nelle singole dita cinque rotolini di 

carta e si sospenda ad un filo che penda dal 

soffitto. 

S’intende che questa operazione deve esser 

fatta prima di alzare il sipario, poi si prosegua 

come sopra ho esposto , cioè si facciano scri¬ 

vere i bigliettini, se ne faccia estrarre a sorte 

uno e poi leggere forte il contenuto. 

11 vostro segretario , poiché indispensabile 

per questo giuoco , nascosto in una sala atti¬ 

gua alla vostra, dovrà, appena udito il nome 

della città estratta, scriverlo lestamente in un 

cartoncino e rotolato , introdurlo in un dito 

del guanto nero che voi prima di eseguire l'e¬ 

sperimento le avrete consegnato. 

Al segnale poi che vi farà il vostro segre¬ 

tario, che vorrà dire, tutto è pronto, voi colla 

scusa di andare in cerca dt un paio di forbici 

per tagliare il guanto , uscirete dalla sala per 

farvi invece consegnare dal vostro segretario 

il dito preparato. 

Ritornato nella saia vi avvicinerete al guanto 

sospeso e taglierete il dito indicatovi dal pub¬ 

blico. Mentre poi andrete a consegnarlo ad u- 

no spettatore , perchè ne legga il contenuto , 

destramente avrete cura di sostituire al dito 

tagliato quello che tenevate nascosto nella 

mano destra, mascherato dalle forbici. 

Credo inutile raccomandare che tutto ciò 

dovrà esser fatto colla massima lestezza , poi¬ 

ché in caso contrario , verrebbe tolto tutto 

l’effetto al giuoco. 

—— 

La poca segretezza... della Posta 
OSSIA 

modo di leggere un biglietto suggellato 

Abbiate pronti otto dei vostri ri¬ 

veriti biglietti da visita , altrettante 

buste, nonché ugual numero di ma¬ 

tite ; anzi, in confidenza, abbiate un 

biglietto ed una busta in più del 

numero stabilito; vi spiegherò in se¬ 

guito lo scopo e Fuso di questa ag¬ 

giunta. 

Dopo che avrete spiegato al pub¬ 

blico essere voi capace di leggere 

belle e chiuse !e lettere come ven¬ 

gono consegnate dal Poi'Li-suddette , 

distribuite .ad otto persone i vostri 

otto biglietti, le buste ed i lapis. 

Ciò latto pregate le persone di 

voler scrivere a tergo dei biglietti 

una domanda a loro piacimento, im¬ 

pegnandovi di rispondere a dette do¬ 

mande senza rompere la busta nella 

quale ogni persona dovrà accurata¬ 

mente suggellare il rispettivo bi¬ 

glietto. 

Ed ora tenete ben dietro a quanto 

sono per ispiegarvi, e vedrete essere 

una cosa semplicissima. 

Per ritirare la busta servitevi di 
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una guantiera, o di un piatto, nella 

mano che tiene il piatto abbiate la 

nona busta , contenente un biglietto 

sul quale avrete preventivamente 

scritta una domanda, che dovrete te¬ 

nere a memoria. 

Quando poi avrete raccolte tutte 

le buste vi aggiungerete destramente 

quella che tenevate sotto al piatto, 

avendo cura che vada ad occupare 

T ultimo posto, cioè posare sul piatto 

sotto a tutte le altre. 

Fatto questo prendete la prima 

busta della quale ne ignorate certo 

la domanda e fate la risposta a quel¬ 

la da voi stesso scritta , che potrà a 

mo’ d'esempio essere questa : 

Come posso fare per essere con- 

tento ? 

Rispondete se vi pare: 

Evitate ogni fastidio. 

Aprite la busta per constatare 

l’autenticità di quanto avete letto, 

mettendovi in tal modo a conoscenza 

e qui sta il giuoco, della vera do¬ 

manda scritta nel bigletto. 

Per questo non avete, ripeto, che 

a dire forte la vostra domanda leggen¬ 

do mentalmente la domanda vera; 

quando questa sia a voi nota pren¬ 

dete la seconda busta e fate, la ri¬ 

sposta alla domanda che avrete letta 

prima, procedendo sempre allo stes¬ 

so modo , cioè , leggendo quando si 

tratta della busta chiusa la domanda 

che. avrete letta mentalmente nella 

busta antecedente. 

Questo è un giuoco semplice ma 

che non manca mai di ottenere un 

effeltone. Provatelo benigni lettori, 

ed abbiatevi i sinceri auguri del vo¬ 

stro 
Folletto 

(Vedi corrispondenza a pagina 2.) 

Gli anelli simpatici 
In nn libro di recente pubbli¬ 

cazione, di cui al momento non ri¬ 

cordo il nome, lessi che ogni cosa 

al mondo per mezzo d’ignota evolu¬ 

zione ritorna all’antico stato. 

Io per non voler sbugiardare lo 

cnttore , ed anche, confessiamolo, 

perchè vi sono trascinato, voglio pre¬ 

sentare ai miei cortesi lettori un e- 

sperimento, che se non ha più la 

barba bianca, gli è solo perchè... l’ha 

di già perduta. 

Egli è già un secolo che un ce¬ 

lebre matematico fece stampare in 

un suo libro il modo di fare questo 

esperimento, egli è conosciuto dai 

prestigiatori di quel tempo sotto il 

nome di Rosario della Nonna ; poi¬ 

ché invece di anelli infilzati , eglino 

impiegavano delle piccole pallottole. 

Per farlo ora con successo ecco 

come bisogna regolarsi. 

Piegate primieramente da una 

parte in doppio una prima fettuccia 

di maniera che le sue due estremità 

si tocchino, fate lo stesso con la se¬ 

conda; e nel mezzo cucitele insieme 

con un sottilissimo filo di seta dello 

stesso colore. 

Così preparate preventivamente, 

quando voi volete fare l'esperimento, 
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date ad uno degli spettatori le due 

estremità della prima fetuccia, ed al- 

l1 altro le due estremità della secon¬ 

da ; con un tal mezzo i loro occhi 

saranno ingannati, ciascuno crederà 

di tenere nelle sue mani le due e- 

stremità delle fetuccie differenti: ma 

non sarà vero , poiché se in questa 

posizione esse verranno a tirare ben 

forte per rompere la seta, che le tie¬ 

ne cucite , le fetuccie si separeranno 

e gli anelli cadranno per terra. 

Per evitare questo accidente, e 

per terminare con successo il giuoco, 

bisogna pregarli di avvicinarsi Tulio 

alT altro, e fare che formino un no¬ 

do con esse due fetuccie , rendendo 

all’uno ed all’ altro le opposte estre¬ 

mità e che tenevano avanti: con questo 

mezzo ciascuno terrà allora le due 

estremità di due fetuccie diffe¬ 

renti. 

Il truc nou potrà più allorà di¬ 

scoprirsi ; gli anelli che non sono 

stati mai traversati da tutte le due 

fetuccie, sono levati ben facilmente, 

allorché si rompe il filo ; e lo spet¬ 

tatore che li ha creduti bene infil¬ 

zati, resta con un ... palmo di naso 

nel vedere che essi più non lo sono. 

E buonanotte suonatori. 

CONFESSIONI IH IN LETTORE 
_ DEL PENSIERO 

di Oscar MerkL 
{Continuazione al num. 3) 

Esistono molte persone le quali 

non sono capaci di pensare forte¬ 

mente per qualche tempo ad una co¬ 

sa sola. Alcuni sono intellettualmen¬ 

te troppo superficiali per poter pen¬ 

sare correttamente e con tutta la 

loro forza intellettiva, altri invece so¬ 

no troppo nervosi e per conseguenza 

non possono pensare fissamente al- 

T °ggett° prefisso più di un dato 

tempo. 
Tanto in Germania che in Italia 

trovai medium adattatissimi per i miei 

esperimenti, e questi in generale e- 

rano persone avvezze ad una vita 

tranquilla. Debbo però dichiarare che 

trovai anche eccellenti medium in in¬ 

dividui abituati a logico e forte pen¬ 

sare , quali sarebbero giudici, avvo¬ 

cati e specialmente gli scienziati in 

genere. 
La prova più palpabile ch'io pos¬ 

sa dare che non sussistono quelle 

mosse impercettibili, quelle pressioni 

muscolari , che molti persistono di¬ 

chiarare assolutamente esistenti , è 

questa: « Pongo fra me ed il me¬ 

dium pensatore, una terza persona , 

la quale ignori completamente quel¬ 

lo che il medium si prefigge di far¬ 

mi eseguire, collegandomi colle mani 

in modo , che il medium tenga una 

mano della persona, diremo neutra, 

e questa una mano mia. Ciò fatto, 

io debitamente bendato*, vo’ in trac¬ 

cia, colla mano rimasta libera, del- 

Toggetto pensato. » 

In tal modo eseguii spesse volte 

degli esperimenti che ebbero tutti e- 

sito buonissimo, e ciò dimostra chia¬ 

ramente che la supposta fisica in¬ 

fluenza delle pressioni muscolari 

non sussiste , perchè non sono in 

contatto difetto col medium pensa- 

I tore; 
Debbo però dichiarare che durante 

T esperimento in tal modo eseguito, 

la sensazione indescrivibile che prò- 
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vo non è così forte come se io fossi 

in contatto diretto col medium, ma è 

quasi impercettibile; questo è al certo 

facile a comprendersi. Molti mi chie¬ 

sero e chiedono tuttavia se studiai 

molto per ottenere questi risultati. 
(Continua) 

AI LETTORI 

I migliori giuochi, gli strafal¬ 
cioni più esileranti, i motti più 
arguiti compariranno nella 

Strenna dell’Illusionista 
che pubblicheremo nel prossimo 
mese di Dicembre. 

Non badando nè a sacrifici nè 
a spese, abbiamo disposto in modo 
affinchè la nostra Strenna tanto 
dal lato scientifico quanto dal lato 
tipografico riesca un dono gradito 
per Natale e Capo d’Anno. 

Un elegante volume di pagine 
48 con copertina splendidamente 
illustrata a smaglianti colori. 

Cent. GO 

TIRI DEL PROTO 
Nel numero di Ottobre a pagina 

i8, colonna i.a, linea 4, a dove si leg¬ 
ge Ed invece, leggasi : Ed invero. 

N. d. R. 

Razzo finale 
Il Prof. Herrmann ed un signore 

del pubblico. 
Herrmann. — Chi di voi, signori, 

mi presterebbe la moglie per Lire un 
giuoco ? 

Un marito. — Se si tratta di far¬ 
la sparire per sempre, gliela offro io. 

Alcool. 

PICCOLA POSTA 
Abb. iog - Piacenza — Ci siamo 

occupati di quanto ci chiedeste. Fra 
breve vi daremo precisi ragguagli. 

! Abb. 115- Aapoli - Ricevemmo 
1 la vostra lettera. Sta bene. 

Abb. - 108 - Bologtia — Accettate 
nostra rappresentanza? Attendiamo 
riscontro. 

Vecchio Dilettante - Genova — Ri- 
leggete attentamente nostro articolo- 
programma. Nel prossimo numero 
commenteremo vostra lettera. 

Giuoco a premio 
Dividere, senza nulla togliereo ag¬ 

giungete , le tré somme sottosegna¬ 
te, fra tre persone in modo eh è ciascu¬ 
na abbia una somma eguale 

3325212 
522S54 
6327 

Il Rompitasche 

Chi manderà 1 esatta spiegazione, 
con cartolina postale doppia, estratto 
a sorte, riceverà in dono un grazioso 
giuòco di prestigio. 

—•— 

Spiegazione del giuoco precedente 

Asso 

di cuori 

Regina 

di Fiori 

Re 

di Quadr1 

Fante 

di Picche 

Regina 

di Picche 

Asso 

di Quadri 

Fante 

di Fiori 

Re 

di cuori 

Re 

di Fiori 

Fante 

di cuori 

_ 

Asso 

di Picche 

Regina 

di Quadr1 

Fante 

di Quadr1 

Re 

di Picche 

] Regina 

di cuori 

Asso 

di Fiori 

Fra i molti che mandarono l’e¬ 
satta spiegazione la sorte favorì il 
Signor G. Costa di Genova, al quale 
abbiamo inviato il premio promesso. 

R. ARDITO, Direttore Responsabile. 
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Umoristici Almanacchi tl’ogni qualità, 

Assortimento di Papetery e scatole di Colori 

per regalo. 
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